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IL PRESIDENTE 

 
VISTO lo Statuto della Croce Rossa Italiana; 
 
VISTA  la Strategia 2018-2030 della Croce Rossa Italiana; 
 

VISTO                              il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per           

                                 il personale dipendente della Croce Rossa   

                                 Italiana; 

 
CONSIDERATO              quanto emerso dal Consiglio Direttivo del   

                                10/01/2022;  

 
RITENUTO                opportuno specificare, anche alla luce della  

                               Riforma del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), 

                               il mansionario della dipendente Chiara Leoni 

                               Iafelice 

 

DETERMINA 
 
 
per la dipendente Chiara Leoni Iafelice, assunta dal 19 novembre 2015 con il 

vigente CCNL CRI, con inquadramento Cat. C3 - Area Amministrativa, in possesso 

dei sotto indicati titoli universitari: 

- Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 2014 

- Corso di Alta Formazione continua e permanente in Gestione del conflitto e 

risoluzione delle controversie in Sanità 2015 

- Corso di Alta Formazione continua e permanente in Mediatore e Conciliatore Civile 

(Dlgs.28/2010 e s.m.i.) 2017 

- Corso di Alta Formazione continua e permanente in Welfare Community Manager. 
Culture, modelli imprenditoriali e progettazione di servizi sociali innovativi 2018 

- Corso di Alta Formazione in Organizzazione e Management degli Enti del Terzo 

Settore 2020 
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nel rispetto della declaratoria di cui al CCNL di riferimento: “posizioni di lavoro che 

comportano l’esecuzione di funzioni tecniche, funzioni di natura amministrativa con 

svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili, che presuppongono una 

applicazione concettuale ed una valutazione di merito dei casi concreti. La funzione 

comporta attività di informazione e ricezione documenti, disimpegno di mansioni di 

segreteria e collaborazione con figure professionali più elevate, relazioni organizzative 

interne anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne anche con altre Istituzioni di 

tipo indiretto e formale; relazioni di natura diretta con l'utenza. Il dipendente inquadrato in 

questo livello ha piena responsabilità nell’attuazione dei programmi di lavoro e delle attività 

direttamente svolte” 

 

di specificare il seguente mansionario: 

- mantenere rapporti e garantire flusso informativo con Coordinatore Area Operazione, 

Emergenza e Soccorsi 

- mantenere rapporti e garantire flusso informativo con Coordinatore Programmi e 

Sviluppo Associativo 

- predisposizione contrattualistica e gestione degli acquisti 

- tenuta del ciclo attivo e passivo, relazioni con Commercialista e Revisore Contabile e 

tenuta del gestionale MAMBU per le parti inerenti la contabilità e le rendicontazioni 

- mantenere rapporti e garantire flusso informativo con Direttore Sanitario 

- predisposizione testi e tenuta contatti con responsabili amministrativi strutture 

convenzionate 

- mantenere rapporti e garantire flusso informativo con Segreteria Servizi 

- mantenere rapporti e garantire flusso informativo con Responsabile Magazzino sanitario 

e di protezione civile 

- mantenere rapporti e garantire flusso informativo con Delegati Emergenza, Salute e 

Inclusione Sociale 

- mantenere rapporti e garantire flusso informativo con Coordinatore Valorizzazione 

patrimonio storico, eventi culturali e pubblicazioni CRI 

                                                                

                                                                  Il Presidente 

                                                                   Alberto Catagna 

 


